
1 
 
 

    

 

BILANCIO DI 

SLOW FOOD 

 
AL 31 DICEMBRE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

LA RELAZIONE DI MISSIONE 

Il 2018 è un anno destinato a rimanere impresso nella storia di Slow Food. La fine del 2017, 
d’altronde, lo preannunciava: il VII Congresso Internazionale che si è tenuto a Chengdu, in 
Cina, ha determinato un punto di svolta dell’associazione e di tutto il movimento. In un 
mondo che va veloce l’unico modo per sopravvivere è quello dettato dalla legge darwiniana 
del mettersi in discussione e, con intelligenza, essere capaci di cambiare.  
Quando come Slow Food iniziammo Terra Madre nel 2004 eravamo presenti in 46 Paesi, 
oggi invece abbiamo raggiunto quota 160. Questo non è il frutto di una gastronomia fatta di 
un circolo chiuso, unitario, elitario e sempre uguale a se stesso, ma di una forma mentis aperta, 
capace di cogliere gli input esterni, di abbracciare la bellezza della (bio)diversità e la 
complessità della moltitudine. Terra Madre in questo è stata maestra, e il manifesto di 
Chengdu – nato sotto la sua influenza - è il pensiero che accompagnerà i prossimi anni di tutto 
il nostro movimento e che ha al centro due parole: comunità e biodiversità. 
Viviamo tempi incerti, di cambiamento climatico e sociale, ma è proprio nei momenti di crisi 
che le Comunità si rivelano essere l’unico strumento capace di rigenerare i tessuti politici e 
sociali. L’essere in grado di accettare le più grandi sfide è dato da quello straordinario 
sentimento della sicurezza affettiva, quella solidarietà reciproca che ti porta a convivere, a 
reagire e ad applicare la politica in una maniera diversa. Le Comunità portano le persone ad 
essere soggetti attivi anche senza avere ruoli politici ed istituzionali. Senza rispondere a 
strutture gerarchiche precise e preconfezionate, ogni persona appartenente alla comunità sa 
di essere responsabile del bene comune, e quindi, di qualsiasi altro componente dello stesso 
gruppo di persone. Se poi pensiamo al pianeta come la nostra comune madre terra e quindi 
come come casa comune, è il mondo intero a poter essere visto come un’unica comunità di 
destino di cui sentirsi parte. La comunità ritorna perciò ad essere in questo momento uno 
degli elementi principali dell’agire collettivo e politico.  
Se guardiamo poi al lavoro che Slow Food ha fatto sui territori in questi ultimi 30 anni, non 
solo capiamo immediatamente la forza travolgente delle comunità, ma anche la loro stretta 
connessione con la biodiversità e la sua salvaguardia. Supportate dai progetti come quelli dei 
Presidi e all’Arca del Gusto, le comunità hanno difatti difeso con amore e passione il loro 
territorio, le tradizioni e la cultura dei luoghi che abitano. Ed è questa la nostra ricchezza. Per 
questo motivo la tutela e la promozione della biodiversità animale, vegetale e gastronomica è 
stata e deve continuare ad essere il motore principale del nostro movimento, impegnato 
sempre più a creare un nuovo modello di sviluppo socioeconomico che metta al centro 
l’armonia tra l’uomo e la natura.  
La chiave di tutto l’abbiamo trovata in quella passione e in quel senso di appartenenza che 
spesso la politica dimentica. Per far si che la moltitudine abbia un ruolo pro-attivo in quel 
percorso virtuoso che il mondo ha bisogno di intraprendere, nel 2018 Slow Food ha 
riaffermato la sua missione per la difesa della biodiversità, dando più sempre più valore alla 
sostanza e meno alla forma, diventando più leggera per poter pesare di più e coinvolgere tutti 
coloro che, consapevoli di non essere isole, hanno a cuore il futuro del pianeta.  
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1. FINALITA’ ISTITUZIONALI 

Slow Food è un’organizzazione internazionale radicata sui territori, fondata nel 1989 per 
contrastare la scomparsa delle tradizioni alimentari locali e il diffondersi della cultura del 
fast food. Da allora Slow Food è diventato un movimento globale che coinvolge milioni di 
persone in oltre 160 paesi e che lavora affinché tutti possano avere accesso a un cibo 
buono, pulito e giusto. Buono, perché sano oltre che piacevole al palato; pulito, perché 
prodotto a basso impatto ambientale e con attenzione al benessere animale; giusto, perché 
rispetta il lavoro di chi produce, trasforma e vende. 
 
Slow Food opera a livello internazionale attraverso le associazioni locali e le direzioni 
nazionali con l’obiettivo di promuovere le proprie finalità espresse in dettaglio all’art. 3 
dello Statuto Internazionale e sinteticamente riassumibili nei seguenti punti: 
 
 

promuovere il diritto 
a un cibo buono, pulito e giusto per tutti 

 
 

difendere il diritto 
alla sovranità alimentare per tutti i popoli 

 
 
  promuovere un sistema di produzione del 

cibo sostenibile, che rispetti la terra e 
chi la lavora 

 
 

promuovere la tutela dell’ambiente 
e della biodiversità vegetale e animale 
 
 
tutelare i beni comuni: acqua, suolo, semi… 
 

 
 

salvaguardare le produzioni alimentari 
tradizionali e i loro territori 

 
 

contribuire allo sviluppo della rete di 
comunità di Slow Food e di Terra Madre 
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2. LA VISIONE  
  
Il settimo Congresso Internazionale di Slow Food si è svolto in Cina, nella città di Chengdu, 
dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, ha riunito più di 400 attivisti del cibo provenienti da 85 
paesi e ha tracciato la strada che si dovrà percorrere nei prossimi anni, ponendo, sempre più 
chiara, la sfida della complessità che caratterizza la nostra epoca. Una sfida cui i delegati del 
Congresso hanno dato indicazione di far fronte attraverso un profondo rinnovamento di Slow 
Food, che deve diventare più aperto e inclusivo, sperimentando nuove forme di 
coinvolgimento e di partecipazione, partendo dalle comunità, il nucleo fondamentale intorno 
al quale si realizzeranno le forme aggregative del futuro. 
 
La rete internazionale di Slow Food dovrà andare oltre il modello associativo come unica 
possibile forma di adesione e presenza sui territori, saranno ridefiniti funzioni e ruoli dei 
diversi livelli organizzativi e sarà incentivata la partecipazione a ogni livello del più ampio 
numero di persone possibile. 
 
La chiusura dei lavori del settimo Congresso Internazionale di Slow Food è stata coronata 
dall’approvazione della Dichiarazione di Chengdu, che sintetizza le principali sfide dei 
prossimi anni: la necessità di battersi affinché a tutti sia garantito l’accesso al cibo buono, 
pulito, giusto e sano; l’accesso alla conoscenza come diritto e il riconoscimento di pari dignità 
tra saperi tradizionali e accademici; il rifiuto di qualunque esclusione di carattere politico, 
economico e sociale; la salvaguardia dell’ambiente come principale priorità del nostro agire; 
la necessità di ribadire che la diversità è la più grande ricchezza di cui disponiamo come esseri 
umani e come collettività; la volontà di affrontare a tutti i livelli l’iniqua spartizione delle 
ricchezze e delle opportunità. 
 
Oltre alla dichiarazione di Chengdu, sono state votate sei mozioni congressuali frutto di un 
grande lavoro collettivo e condiviso: 

1I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimentari, l’agricoltura che vogliamo 
Poiché il cambiamento climatico è ormai una realtà e una delle sue principali cause è il modello industriale di 
produzione e di consumo alimentare, e poiché non c’è sufficiente consapevolezza su questo aspetto, Slow Food 
si impegna a proseguire e rafforzare le azioni di promozione e tutela di tutte le forme di agricoltura praticate in 
armonia con l’ambiente, promuovendo iniziative tese al cambiamento dei comportamenti individuali e 
collettivi nell’ambito della produzione, trasformazione, distribuzione e consumo del  cibo. 
 

2 L’Africa di Slow Food e Terra Madre 
L’Africa è ricca di risorse e per questo è stato il continente più depredato nella storia dell’umanità. Una 
predazione che continua anche ai giorni nostri da parte di governi e imprenditori da tutto il mondo con 
l’accaparramento di terre fertili e dei diritti di pesca. L’agroindustria impoverisce i contadini locali, destinando 
i raccolti all’esportazione, e inquina l’ambiente con pesticidi e fertilizzanti chimici. In Africa sub-sahariana 
una persona su quattro soffre di malnutrizione e ogni anno muoiono nel Mediterraneo migliaia di Africani in 
cerca di una vita migliore. Per questo Slow Food ritiene strategico continuare l’impegno sul progetto degli Orti 
in Africa, sulla mappatura della biodiversità agroalimentare e sui progetti volti a sostenere i piccoli agricoltori 
(Presìdi, Mercati della Terra, Alleanza dei Cuochi). Inoltre, lavorerà per promuovere l’integrazione dei 
migranti africani nei vari Paesi europei, e per creare una rete di giovani leader africani. 
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3 La biodiversità, il sapere, le comunità e le culture tradizionali che vogliamo difendere 

e sostenere 
Negli ultimi anni il processo di erosione della biodiversità agroalimentare si è aggravato a causa dei 
cambiamenti climatici e del modello industriale di produzione e distribuzione del cibo. Slow Food a Chengdu ha 
voluto rilanciare il proprio impegno su questo fronte, in particolare proseguendo l’attività di ricerca e di segnalazione 
nel catalogo dell’Arca del Gusto nonché mettendo in atto progetti concreti, sui territori e con le comunità locali, quali 
i Presìdi Slow Food, i Mercati della Terra e tutte le altre iniziative storiche. Oltre a questo, si impegna a supportare 
attività di studio e ricerca finalizzate a dimostrare il valore della biodiversità e a sostenere campagne di 
sensibilizzazione e comunicazione. 
 

4 I sapere indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali 
I popoli indigeni sono i principali custodi della biodiversità e le loro conoscenze, generalmente sottovalutate, sono 
essenziali per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico, l’insicurezza alimentare e le 
disuguaglianze. Pertanto, Slow Food si impegna a dare forza alle voci dei popoli indigeni, a contrastare il 
landgrabbing e l’omologazione culturale, a sviluppare progetti sul campo assieme alle comunità indigene e a 
sostenerne i giovani, aumentando le opportunità di partecipazione, incontri e scambi. 
 

5 La trasmissione di saperi, l’accesso alla conoscenza, l’Università diffusa 
Le comunità di Terra Madre rappresentano i custodi di conoscenze, pratiche, stili di vita e di convivenza in 
armonia con il territorio in cui vivono. La distanza tra saperi tradizionali e scienza ufficiale è però ancora 
grande e troppo spesso le conoscenze accumulate nei secoli dalle comunità non trovano dignità e 
riconoscimento da parte delle istituzioni accademiche. Slow Food vuole promuovere la democratizzazione 
dell’accesso al sapere attraverso iniziative volte a favorire l’incontro, il dialogo e la condivisione della 
conoscenza e per far questo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo, lavora per l’istituzione di una piattaforma di scambio e di accesso al sapere libero e democratico, 
aperta a tutte le Università e gli Istituti di formazione del mondo. 
 
 

6 La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra salute 

La produzione di plastica ammonta a 8,3 miliardi di tonnellate annue. Col tempo, i rifiuti di plastica si 
degradano e si rompono sotto l’effetto della fotodegradazione e dell’azione meccanica e diventano micro- e 
nano-plastiche. 
Questo fa sì che fibre di plastica siano presenti in tutte le matrici ambientali, quindi nell’acqua potabile di 
buona parte del pianeta, nell’aria che respiriamo e nel cibo che mangiamo. 
Inconsapevolmente mangiamo plastica e ancora non ne conosciamo gli effetti sulla salute umana, anche se già 
sappiamo, dalle ricerche applicate sugli organismi marini, che la plastica ha effetti cancerogeni e influenza i 
meccanismi endocrini e neurologici. Per mitigare i danni, Slow Food si impegna a promuovere l’economia 
circolare, favorendo e praticando la raccolta differenziata e il riuso delle materie plastiche nonché la riduzione 
degli imballaggi e la loro sostituzione con equivalenti biodegradabili. 
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3. LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE 

Organizzazione 

Presidente  
Carlo Petrini  
 
Segretario Generale 
Paolo Di Croce  

 
                       Comitato Esecutivo 

Georges Schnyder Junior - Brazil  

Qun Sun - China  
Carlo Petrini - Italy 
Edward Mukiibi - Uganda 
Ursula Hudson - Germany 
Roberto Burdese - Italia 
Joris Lohman - The Netherlands 
Richard McCarthy - Usa 
Alice Waters - Usa

 
 

 
 

 
Consiglio Internazionale 
Africa 
Eastern Africa: John Kariuki Mwangi  
Middle East: Barbara Abdini Ep. Massaad 
North Africa: TBA  
Southern Africa: Caroline Stephanie McCann  
Western Africa: Patigidsom Jean Marie Koalga  
 
Americas  
Andean Area: Esteban Raymundo Tapia Merino  
Canada: Bobby Grégoire  
Caribbean: Madelaine Vázquez Gálvez  
Mexico and Central America: Alfonso Salvador Rocha Robles  
Southern Cone: Rita Edecia Moya Azcarate  
USA: Kathryn Lynch Underwood, Tiffany Nurrenbern, Jennifer Breckner  
 
Asia and Oceania  
Australia and Oceania: Amorelle Dempster  
Japan: Remi Ie  
South Korea: MinSoo Kim  
South East Asia: Pacita Juan 
 
Europe  
Austria and Central Europe: Philipp Braun  
Balkans: Dessislava Dimitrova  
European Union: Marta Messa  
France: Vincent Lagré  
Germany: Rupert Ebner, Klaus Flesch 
Italy: Gaetano Pascale, Ludovico Roccatello, Raffaella Grana, Rachele Lodi  
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The Netherlands: Nelly Martine Don, Susan Drion 
Nordic Countries: Katrine Klinken  
Russian speaking countries: Aida Baimakova  
Spain: Alberto Lopez de Ipiña Samaniego  
Switzerland: Josef Zisyadis, Alexandre Fricker  
UK: John Cooke  
 
Indigenous Network: Nicolas Mukumo Mushumbi – Democratic Republic of Congo, Denisa 
Dawn Livingston – Turtle Island USA 
 
Slow Food Youth Network: TBA  
Slow Food Foundation for Biodiversity: Serena Milano, Italy  
University of Gastronomic Sciences: Andrea Pieroni, Italy  

 
 
Board of Auditors  
Walter Vilardi, Italy  
Davide Barberis, Italy  
Vladimiro Rambaldi, Italy  

 
Substitutes  
Paola Vola, Italy  
Emanuele Di Caro, Italy  

 
Board of Appeals  
Silvio Barbero, Italy  
Alma Rosa Garcés Medina, Mexico  
Joel Smith, USA 
 
Società di Revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. 
 
 
 

4. LE RISORSE UMANE 

 
 

 

 

 

Totale Dirigenti Quadri Impiegati Totale Dirigenti Quadri Impiegati
Totale Dipendenti 38 2 36 Costo medio annuale (€) 34.312
Uomini 8 1 7 Costo più elevato (€) 95.176
Donne 30 1 29 Costo di ingresso (€) 29.900
Anzianità lavorativa (anni) 6 9 6 Laurea 35 1 34
Tempo Indeterminato 25 25 Diploma 3 1 2
Tempo determinato 12 12 Età media (anni) 37 51 36
Part time 5 5 Ulteriori info
Età dipendente più giovane 26 50 26 Co.co.co 4
Età dipendente più anziano 60 52 60 Collaborazioni occasionali 70

RISORSE UMANE SLOW FOOD 
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5. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
5.1 Aree geografiche e progetti 

Gli obiettivi strategici descritti al § 2 vengono declinati a livello locale dalla rete che, con 
l’ausilio della struttura internazionale sviluppa progettualità, attività educative, organizza 
eventi ecc... 
Vengono inoltre costantemente monitorati alcuni KPI al fine di supportare l’operatività 
anche con l’ausilio di una base dati quantitativa. Si riporta di seguito l’aggregazione dei dati a 
livello mondiale che, nel proseguo della relazione verranno esplicitati altresì per area 
geografica.  
 

TOTALE 

  

 2018  2017 

 

no. of 
projects 

no. of 
people 

involved  

no. of 
projects 

no. of 
people 

involved 
Convivia/Members  1,599 61,727  1,631 69,369 
Slow Food Communities (registered)  16 237  na na 
Ark Products  4,882 300  4,209 0 
Presidia  573 9,645  547 17,794 
Earth Markets  63 1,635  62 1,482 
Food Gardens  4,828 120,475  4,831 132,283 
Training (meetings, seminars, etc.)  246 12,422  292 91,464 
Chefs' Alliance  70 1,083  20 1,033 
 

 

AMERICHE 
Risultati numerici 

AMERICHE 
no. of projects 

 
no. of people involved 

 
Convivia/Members  378 5,928 
Slow Food Communities (registered) 3 39 
Ark Products 1,225 - 

Presidia 65 4,890 

Earth Markets 11 315 

Food Gardens 1,134 5,150 

Training (meetings, seminars, etc.) 125 4,470 
Chefs' Alliance 9 276 

 
Il 2018 è stato per la rete americana un anno caratterizzato da un aumento delle progettualità, 
declinato nei territori in maniera e forme molto diverse tra loro. Anche se a livello continentale 
il numero dei Convivia è rimasto stabile e il numero di soci è sceso del 10% (a causa della 
diminuzione di paesi storicamente importanti come Stati Uniti, Messico e Argentina), molti 
paesi hanno visto un sensibile aumento dei soci, tra cui: Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Haiti 
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(dove non esisteva rete fino a 12 mesi fa), Honduras, Giamaica, Porto Rico, Uruguay e 
Venezuela.  
Il nuovo sistema delle Comunità Slow Food, lanciato in occasione di Terra Madre, è in fase 
di rodaggio e al momento solo 3 gruppi locali hanno creato la propria comunità, a Cuba, in 
Ecuador e in Nicaragua: tutte realtà legate alla rete dei Popoli Indigeni ITM. Ciononostante, 
molte realtà locali stanno compilando il formulario di adesione e in Brasile sono state create 
70 nuove Comunità, seppur con un formato documentale che va adattato a quello attualmente 
in uso.  
A livello politico in America Latina e nei Caraibi è centrale il ruolo del gruppo di lavoro 
(guidato dai Consiglieri) che ha prodotto il documento politico “Acqua, Terra, Semi e 
Cultura” presentato al Congresso di Chengdu. Nel 2018 il gruppo ha coinvolto nuovi paesi e 
ha rafforzato il proprio lavoro, rappresentando al momento il fulcro del pensiero politico della 
rete nel continente.  
L’Alleanza dei Cuochi è nata in Cile e a Cuba nel corso dell’anno e la rete SFYN, in fase di 
riorganizzazione, conta con una buona presenza di gruppi locali in Messico (7), Brasile, 
Colombia e Perù.   
 
 
 

ASIA CAUCASO E PACIFICO 
Risultati numerici 

ASIA CAUCASO E PACIFICO 
no. of projects 

 
no. of people involved 

 
Convivia/Members  134 2,883 
Slow Food Communities (registered) 3 60 
Ark Products 654 - 

Presidia 18 420 

Earth Markets 2 40 

Food Gardens 40 1,370 

Training (meetings, seminars, etc.) 38 3,667 
Chefs' Alliance - - 

 
 
Molto tempo è stato dedicato alla diffusione e alla comprensione del nuovo modello delle 
comunità Slow Food, che in molti Paesi della regione può rappresentare un modello valido in 
sostituzione di quello associativo. Sono nate le prime 4 comunità Slow Food in India, 
Indonesia, Malesia e Kazakhstan. 
La rete di Slow Food è in forte crescita soprattutto nelle Filippine e in Kazakhstan, grazie 
anche all’attivismo delle consigliere internazionali elette durante l’ultimo Congresso, mentre il 
Giappone e la rete di Slow Food Nippon continuano a consolidarsi e ad essere sempre più un 
punto di riferimento regionale.  
A ottobre è stata presentata “Slow Food nel Sud Est Asiatico”, la prima newsletter semestrale 
dedicata alle iniziative di Slow Food nella regione, mentre continua la realizzazione della 
newsletter e di comunicazioni ad hoc per tutti i Paesi di lingua russa, essenziale per il 
consolidamento della rete. 
In Cina, Slow Food Great China ha cominciato a lavorare a un progetto pilota chiamato Slow 
Food Villages, mentre è stato inaugurato il primo centro culturale di Slow Food a Shanghai 
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che può diventare un’importante vetrina per promuovere le iniziative del movimento, e luogo 
di incontro attraverso l’organizzazione di eventi e mostre. 
Sono invece stati sciolti sia il gruppo di coordinamento di Slow Food in Australia, per continui 
dissidi interni, sia il board di Slow Food India, vista l’impossibilità di gestire un’associazione 
capace di coprire tutto il Paese. 
Anche in forza del fatto che i due terzi di tutte le popolazioni indigene del mondo risiedono 
in Asia, la rete di Indigenous Terra Madre è molto sviluppata, soprattutto in India, nel Sud 
Est Asiatico, in Asia Centrale e in Giappone, dove la collaborazione tra Slow Food Nippon e 
la Menoko Momos, l’associazione delle donne Ainu, ha portato nel 2018 alla partecipazione 
di una delegazione Ainu a Terra Madre Salone del Gusto.    
 
 
 

AFRICA E MEDIO ORIENTE 
Risultati numerici 

AFRICA E MEDIO ORIENTE 
no. of projects 

 
no. of people involved 

 
Convivia/Members  302 1,196 
Slow Food Communities (registered) 4 39 
Ark Products 534 - 

Presidia 50 1,059 

Earth Markets 6 350 

Food Gardens 3,132 62,780 

Training (meetings, seminars, etc.) 40 1,085 
Chefs' Alliance 4 54 

 
Durante Terra Madre Salone del Gusto, le varie reti nazionali e regionali si sono incontrate 
numerose volte accrescendo, e in alcuni casi creando, connessioni utili allo sviluppo generale 
della rete. Dal punto di vista associativo il numero dei Convivia è rimasto sostanzialmente lo 
stesso rispetto al 2017 (304 nel 2017 e 302 nel 2018). Dopo Terra Madre le reti hanno iniziato 
lentamente a creare e a registrare nuove Comunità Slow Food. In generale, si riscontra 
ottimismo verso questa forma di aggregazione. Le reti hanno reagito in modi differenti alla 
novità delle Comunità: il Sudafrica ha scelto di trasformare, col tempo, tutti i Convivia in 
Comunità Slow Food; Kenya, Uganda Marocco ed Egitto manterranno in parallelo le due 
forme fino al 2020, mentre altre reti si sono mobilitate per generare ex novo Comunità nel 
territorio. È molto importante ricordare che il progetto dei 10 000 Orti in Africa è stato, e 
continua a essere, la base della creazione e della crescita della rete africana. Se per molte realtà, 
gli orti sono stati un collante, le reti del Marocco, Tunisina, Egitto e Palestina si sono sviluppate 
grazie al progetto dei Presìdi e agli eventi. A giugno 2018 in Kenya si è svolto l’annuale 
Consiglio di Slow Food Internazionale, che ha raccolto i rappresentanti della rete nel mondo. 
Nei giorni successivi i consiglieri africani si sono incontrati per scrivere una bozza del Piano 
Strategico per l’Africa e il Medio Oriente. Una nuova rete dell’Alleanza dei cuochi è nata a 
maggio in Sudafrica, mentre in Kenya e Uganda le reti dei cuochi esistenti sono state sempre 
più coinvolte nelle attività nazionali. Grazie anche all’impulso di Terra Madre sono stati creati 
o rafforzati gruppi SFYN (Slow Food Youth Network) in Ruanda, Uganda, Togo, Repubblica 
Democratica del Congo, Lesotho, Sudafrica, Tanzania, Ghana, Malawi, Kenya e Marocco. Le 
fila della rete sono tenute dall’ugandese John Kiwagalo. È cresciuto l’interesse delle comunità 
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verso la rete dei Popoli Indigeni (ITM). Nicolas Mushumbi (Repubblica Democratica del 
Congo) è membro internazionale del board della rete Slow Food Indigeni.  
 
 

EUROPA 
Risultati numerici 

EUROPA 
no. of projects 

 
no. of people involved 

 
Convivia/Members  785 51,720 
Slow Food Communities (registered) 6 99 
Ark Products 2,469 300 

Presidia 440 3,276 

Earth Markets 44 930 

Food Gardens 522 51,175 

Training (meetings, seminars, etc.) 43 3,200 
Chefs' Alliance 57 753 

 
Il passo più importante, dopo anni di lavoro di advocacy a livello europeo e nazionale, è stato 
un maggiore sforzo per aumentare l’impatto del lavoro comune, sotto il coordinamento di Slow 
Food Europe. Il coordinamento si focalizza sulle attività di advocacy, con l’obiettivo di avere 
una voce unica e forte in Europa, traducendo le attività della rete in messaggi politici e portando 
all’attenzione europea temi finora trattati per lo più a livello nazionale. Slow Food Europe è una 
rete all’interno del più ampio movimento Slow Food.  
 
Nell’ambito di questa nuova dinamica, sono stati organizzati due incontri strategici con 
l’obiettivo di sviluppare una visione comune per la regione, mentre sono state sfruttate altre 
occasioni (ad esempio, la manifestazione Wir Haben es Satt! a Berlino a gennaio, Terra 
Madre e a Bruxelles) per favorire lo scambio fra attivisti della rete e coinvolgere nuovi leader.  
Parte fondamentale di questa nuova dinamica è il rafforzamento della rete e in tutti paesi è 
iniziato il percorso per lo sviluppo delle Comunità Slow Food, con una trentina di 
segnalazioni, prima fra tutte quella del Mercato della Terra di Cracovia. I paesi con 
associazioni nazionali hanno iniziato a sviluppare piani di lavoro per la messa in atto di questo 
percorso, che affianca le campagne di tesseramento. In Extremadura, Spagna, grazie al 
progetto finanziato dalla Junta Regional, si è sviluppata una fitta rete di produttori, che si spera 
di coinvolgere con la creazione di nuove comunità. La rete di Terra Madre Balcani ha lavorato 
per il consolidamento delle comunità locali grazie a due workshop realizzati in Albania e 
Macedonia, a cui hanno partecipato oltre 50 persone da 5 Paesi.  
In Austria è stato creato un forte coordinamento in Carinzia, dove è in corso il progetto Gut, 
Sauber und Fair con l’obiettivo di mettere in pratica la filosofia Slow Food in più ambiti 
(turismo, educazione, sostegno delle economie montane tramite Slow Food Travel e con il 
nuovo progetto Slow Food Villages). Nel Regno Unito il coordinamento tra le realtà nazionali 
continua a funzionare bene, mentre a maggio 2018 si è tenuto il congresso fondativo di Slow 
Food Macedonia, nuova associazione nazionale. In Russia la rete si è registrata come ONG, 
con sede a Mosca.  
Il congresso di Montecatini Terme (6-8 luglio 2018) ha seguito quello internazionale di Slow 
Food tenutosi a Chengdu (Cina, ottobre 2017) e ha tracciato la nuova strada che il movimento 
della Chiocciola dovrà percorrere. In linea con quanto stabilito in Cina, il nuovo esecutivo di 
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Slow Food Italia eletto consta di 7 membri (nessuno ricopre la carica di Presidente). In Europa 
la rete SFYN è la più radicata, con 65 gruppi attivi e nuove realtà, per esempio il gruppo SFYN 
della rete nordica e la rete SFYN in Scozia.   
 
 
5.2 Terra Madre Salone del Gusto 2018 

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al cibo. La 
dodicesima edizione si è svolta dal 20 al 24 settembre in alcuni tra i luoghi più significativi 
della città di Torino, coinvolgendo i partecipanti a diversi livelli. 
Non solo produttori del mercato selezionati con criteri sempre più rigorosi, non solo le 
comunità del cibo, che per cinque giorni hanno portato in città l’agrobiodiversità dei cibi del 
mondo e che si sono confrontati su problemi e soluzioni comuni, non solo i cuochi 
consapevoli del fatto che non si può più separare il piacere dalla responsabilità verso i 
produttori, e che interpretano al meglio i propri territori valorizzandoli con la loro creatività, 
non solo i relatori delle conferenze, personaggi influenti che da molteplici punti di vista hanno 
mostrato come ampliare lo sguardo facendo scoprire come, nel bene e nel male, il cibo possa 
cambiare il pianeta. Nell’edizione 2018 Terra Madre Salone del Gusto ha dialogato sempre 
di più con i visitatori, partendo dalla più ampia condivisione della conoscenza possibile e 
cercando di stimolare e favorire il cambiamento delle abitudini alimentari. 
Ognuno di noi è chiamato a interrogarsi su che cibo scegliere. Il quesito può essere allargato 
a una pluralità di ambiti: quali metodi di produzione mettere in pratica, quali alimenti 
cucinare, cosa mettere nel carrello della spesa. Ogni giorno infatti, il cibo che scegliamo ci 
pone di fronte a molte domande, che non riguardano semplicemente il cibo ma anche 
l’ambiente, l’equità sociale, l’economia, la politica… Scegliere un cibo in luogo di un altro 
significa schierarsi, non essere indifferenti al pianeta su cui viviamo e alle sue risorse, pensare 
al futuro. 
Terra Madre Salone del Gusto è stata organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione 
Piemonte, in collaborazione con il MIPAAFT Ministero delle Politiche agricole alimentari 
forestali e del turismo e il coinvolgimento del MIBAC Ministero dei beni e delle attività 
culturali, nell’ambito delle attività previste per l’anno del cibo italiano.  
Food for Change è stato il tema dell’edizione 2018, a partire dal progetto stesso della 
manifestazione, fino ai contenuti dei forum, delle conferenze e dei Laboratori del Gusto, 
perché alla base c’è la convinzione che il cibo – dal campo alla tavola – sia il più potente 
strumento per avviare una rivoluzione lenta, pacifica e globale. La manifestazione 
internazionale dedicata al cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti ha rimodellato quindi i 
propri confini per offrire ai visitatori, agli espositori e delegati provenienti da tutto il mondo 
un’esperienza ancora più appagante. L’intento è stato quello di coinvolgere nei cinque giorni 
il più ampio numero di partecipanti, creando di fatto un nuovo evento a partire dal meglio 
dell’esperienza del 2016, che ha visto la manifestazione propagarsi nel centro della città di 
Torino, arricchito dalla facilità di visita che le edizioni sino al 2014, raccolte all’interno di 
Lingotto Fiere, hanno sempre permesso. 
Un evento che si è diffuso in tutto il Piemonte grazie alle occasioni di scambio con i delegati 
ospiti nelle famiglie delle 120 Città di Terra Madre. 
A Torino, grazie al bando Io sono Terra Madre sono stati oltre 300 gli eventi – organizzati da 
enti e associazioni e con il coinvolgimento di tantissimi quartieri, dal centro alle periferie – che 
sono rientrati nel programma ufficiale. Nuvola Lavazza e il polo di piazza Castello (Palazzo 
Reale, Piazzetta Reale, Palazzo della Giunta Regionale) hanno ospitato alcune conferenze e 
Laboratori del Gusto, l’Enoteca e i Food truck, oltre alle animazioni serali in collaborazione 
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con la Regione Piemonte. Lingotto Fiere ha accolto due tra le più significative novità di questa 
edizione: le cinque grandi aree tematiche #foodforchange, le cui attività sono state progettate 
con il contributo dei delegati della rete; lo spazio dedicato alle cucine di strada e alle birre 
artigianali, allestito nello spazio antistante l’Oval per consentire ai visitatori di fruire di un’area 
importante dell’evento anche dopo la chiusura serale dei padiglioni che ospitavano il grande 
Mercato italiano e internazionale.  
Altra novità di questa edizione è stata l’area B2B, organizzata da Slow Food, Camera di 
commercio di Torino, Università di Scienze Gastronomiche e Foodscovery, in collaborazione 
con Enterprise Europe Network – Een, la più grande rete al mondo di supporto alle Pmi, 
presente in 66 Paesi. 
 
 
 
Alcuni numeri 
  
Mercato  
1.000 espositori da 83 Paesi  
150 Presìdi Slow Food italiani di cui 30 
Presìdi nuovi  
103 Presìdi Slow Food internazionali 
provenienti da 42 Paesi di cui 15 Presìdi 
nuovi 
 
Hanno partecipato attivamente all’evento  
7.000 delegati della rete di Terra Madre 
provenienti da 150 Paesi  
1.600 delegati ospitati nelle 120 città di 
Terra Madre 
230 migranti  
1.000 giovani  
340 indigeni  
350 docenti  
oltre 1.000 volontari in città  
200 studenti in alternanza scuola-lavoro e 
200 richiedenti asilo impegnati 
nell’assistenza alla raccolta differenziata 
150 cuochi coinvolti negli appuntamenti  

300 produttori coinvolti negli 
appuntamenti  
Oltre 50 chef presenti alle Cucine di Terra 
Madre da 5 continenti 
 
Educazione  
5 percorsi didattici ideati per bambini, 
ragazzi e scolaresche, uno per ogni area 
tematica ripetuti a rotazione 
 
Ospitalità  
Più di 200 famiglie ospitanti in Torino  
1.600 posti letto 
4.000 Barachìn di Terra Madre distribuiti 
in tutto il Piemonte grazie alla 
collaborazione di oltre 50 ristoranti e più di 
70 associazioni 
 
Programma  
Oltre 900 eventi in programma 
229 Laboratori del Gusto  
13 Appuntamenti a Tavola  
24 Laboratori Fucina, Pizza e Pane  

6 Conferenze  
104 Forum di Terra Madre 
65 Convegni organizzati da Slow Food o da diversi partner 
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5.3 COMUNICAZIONE 

Nel 2019 è continuato il coordinamento internazionale della comunicazione anche attraverso 
gruppi di lavoro e workshop.  
A inizio anno, inoltre, è stato avviato un processo di analisi per la riorganizzazione dell’hub 
comunicazione. E’ stato creato un gruppo di lavoro trasversale (con gli Stati Uniti, Slow Food 
Italia e Slow Food Internazionale) che ha lavorato a un sondaggio (diffuso a tre diversi target: 
rete, leader politici e staff comunicazione) i cui risultati sono stati elaborati e presentati al 
Consiglio internazionale. Il gruppo inoltre ha coordinato i rapporti con il gruppo dei 
Consiglieri interessati alla comunicazione e ha partecipato attivamente ai principali momenti 
politici della vita associativa. 
 
RETI DI SLOW FOOD 
COMUNITA’ DI SLOW FOOD 
È stata curata la comunicazione relativa alle comunità Slow Food. È stata scritta la 
dichiarazione fondativa, sono stati creati i materiali di base (come domande frequenti e 
infografica), le pagine sul sito ed è stato sviluppato lo strumento tecnico per segnalare le 
comunità.  
 
SFYN  
È stato intensificato il rapporto con la rete giovani di Slow Food grazie anche al personale di 
SFYN dedicato alla comunicazione. È stato messo a punto un piano condiviso per la 
campagna Food for Change ed è stata sviluppata in collaborazione con Land Rights Now una 
campagna congiunta sui social contro il land grabbing.  
 
INDIGENI 
È continuata la comunicazione sul tema degli indigeni, collaborando per garantire copertura 
agli eventi che si sono realizzati in giro per il mondo e in occasione di Terra Madre Salone del 
Gusto. È stata creata la sezione per il board della rete indigena e impaginata la road map di 
sviluppo della rete a livello internazionale e nazionale. Inoltre, per promuovere i Presìdi 
finanziati dal progetto Ifad, è stata impostata una serie di articoli e infografiche che continuerà 
nel 2019.   
 
SLOW MEAT – END THE CAGE  
A partire da fine settembre, Slow Food ha aderito all’Iniziativa dei Cittadini Europei End the 
Cage Age. In collaborazione con Compassion in the World Farming è stata costruita una 
sezione in inglese, italiano, portoghese, spagnolo, francese e tedesco dedicata all’ECI su 
www.slowfood.com dove, per un anno, i visitatori potranno firmare la petizione e restare 
informati sulle attività di Slow Food.  
 
FOOD FOR CHANGE 
Sensibilizzazione, raccolta contatti e donazioni 
Tema: agricoltura e cambiamenti climatici 
Claim: “Food for Change. Mettiamo in tavola un futuro migliore” 
Periodo: settembre-dicembre 
Lingue: 8 
 
La campagna è stata coordinata in collaborazione da Slow Food Internazionale, Slow Food 
USA e Slow Food Italia. Si è lavorato con il gruppo tematico clima, con il gruppo dell'Alleanza 
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e con l’ufficio eventi. Sono stati raccolte informazioni per infografiche, documenti, articoli… 
Sono state organizzate conferenze durante Terra Madre Salone del Gusto (con Amitav Ghosh, 
Sunita Narain, Luca Mercalli, …) e sono state realizzate circa 40 interviste a delegati e relatori, 
molte delle quali sul tema dei cambiamenti climatici. Sui siti, da settembre a dicembre, ogni 
settimana sono usciti articoli sul tema. Sui social sono stati condivisi video, badge, infografiche 
sul tema e sono stati ripresi gli eventi organizzati dalla rete 
La campagna ha previsto tre fasi: 
Food for Change Week (ottobre) – l’impegno richiesto è stato quello di impegnarsi per una 
settimana in una azione concreta per il clima. Ai consumatori è stato chiesto di scegliere se 
non consumare carne, creare ricette con gli avanzi oppure scegliere di acquistare locale. 
Hanno aderito alla sfida 5.000 persone. Grazie alla collaborazione con Indaco, una start-up 
dell’Università di Siena, è stata valutato il risparmio in termini di emissioni di gas serra.  
Thank a farmer month (novembre) – è stata la fase specifica per le azioni della rete di Slow 
Food. La richiesta alle condotte nel mondo è stata quella di creare una occasione per 
ringraziare i produttori di riferimento e raccogliere fondi.  
Make a gift (dicembre) - è stata la fase di fundraising vero e proprio.  
 
 
 
6. DETTAGLI RELATIVI AI RENDICONTI GESTIONALI  

La situazione patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (€) 31.12.2018 31.12.2017 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 1.024.547 1.098.093 

Immobilizzazioni Materiali Nette 3.111 3.635 
Immobilizzazioni Immateriali Nette 13.239 19.526 
Partecipazioni e crediti Immobilizzati 7.277 876 
Fondi (470.850) (674.794) 
Imposte differite attive / (Passive) 0 0 

CAPITALE INVESTITO NETTO 577.324 447.336 

PATRIMONIO NETTO 476.523 463.225 

(Disponibilità liquide) (698.378) (146.967) 
Debiti finanziari  799.179 131.078 
DEBITO /(CREDITO) FIN. NETTO 100.801 (15.889) 

FONTI DI FINANZIAMENTO 577.324 447.336 

 

A livello patrimoniale i fatti che hanno caratterizzato l’esercizio 2018 sono principalmente 
connessi ad una riduzione del fondo oneri contributivi come descritto in nota integrativa. 
Il capitale circolante netto ha subito nel corso dell’esercizio una variazione positiva di euro di 
euro 73.546, a fronte soprattutto dell’aumento dei crediti per contributi da ricevere di euro 
1.722.465. Tale situazione si è quindi riflessa da un punto di vista finanziario, infatti la PFN 
chiude con un saldo negativo di 100.801 euro, riconducibile alla necessita di aumentare i debiti 
finanziari, in modo tale da garantire buoni tempi di pagamento ai fornitori. Tale situazione è 
stata resa necessaria in relazione allungamento dei tempi di incasso di alcuni dei contributi 
istituzionali, comunque previsti in sede di pianificazione finanziaria. 
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La situazione economica 

PROVENTI 
2018 2017 

 (€) %  (€) % 

Slow Food World 822.302 16% 1.675.331 52% 
Proventi da progetti 2.109.654 41% 1.183.409 37% 
Congresso Internazionale 0 / 179.571 6% 
Eventi Internazionali 2.105.152 41% 0 / 
Altri ricavi 93.929 2% 168.112 5% 

TOTALE PROVENTI 5.131.037 100% 3.206.423 100% 
       

COSTI 
2018 2017 

% (€) % (€) 

Attività Istituzionale 2.617.736 51% 874.727 27% 

Collaboratori in loco 140.099  73.051  
Missioni e Training 98.393  81.280  
Eventi 850.891  224.914  
Consulenze 209.881  144.304  
Contributi ai progetti 1.308.074  328.736  
Spedizioni 4.663  8.192  
Altri 5.735  14.250  

Comunicazione 88.163 2% 115.239 4% 

Annual report/Social report 5.360  7.835  
Campagne 12.245  21.877  
Newsletter 4.047  5.965  
Traduzioni/Consulenze 32.330  35.877  
Ufficio Stampa 22.386  22.449  
Altro materiale di comunicazione 11.795  21.236  

Fundraising 17.314 / 10.530 1% 

Missioni e Training 17.314  10.530  

Management  82.817 2% 198.095 5% 

Comitato esecutivo - costi 7.980  7.463  
Consiglio internazionale - costi 66.645  114.028  
Viaggi e ospitalità 7.034  26.154  
Altri   1.158  50.450  

Staff 1.571.798 31% 1.378.990 43% 

Struttura e Funzionamento 485.472 9% 372.866 12% 

Servizi Generali 123.260  56.434  
Real Estate 96.316  66.393  
Amministrazione 28.725  60.319  
Affari Generali 7.930    
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HR 39.625  38.337  
IT 158.557  128.126  
Servizi Bancari 31.059  23.257  

     
Accantonamenti ai fondi 152.025 3% 176.200 6% 
Svalutazioni / / 16.000 1% 
Fondo Congresso Internazionale 50.000 1% /  
Ammortamenti 8.953 / 12.926 1% 
     
Imposte sul reddito dell'esercizio 43.460 1% 38.788 / 

TOTALE COSTI 5.117.738 100% 3.194.361 100% 

     
SURPLUS / DEFICIT  13.299 12.062 

 

Da un punto di vista economico, particolarmente rilevante è stato l’incremento 
dell’ammontare dei proventi, principalmente connessi alla mutata gestione economica 
dell’evento Terra Madre Salone del Gusto. A partire dall’edizione 2018 infatti, Slow Food è 
diventato capofila della progettazione istituzionale dell’evento e di conseguenza il soggetto che 
ne ha gestito i proventi istituzionali connessi, oltre che ovviamente di tutto il processo di 
rendicontazione. 
Tale situazione si è poi ovviamente riflessa in termini di costi, infatti l’analisi delle percentuali 
di composizione evidenziano in maniera piuttosto evidente una configurazione differente 
rispetto all’esercizio precedente. Soprattutto legata ad una maggior incidenza dei costi delle 
attività istituzionali (vincolati e non) che passano dal 27% al 51%, e una contestuale riduzione 
dei costi legati al personale che seppur aumentati in valore assoluto di euro 192.808, sono 
diminuiti in incidenza percentuale del 12%.  
La componente di proventi legata ai progetti continua ad essere strategica da un punto di vista 
economico e operativo, mentre il tesseramento presenta segnali di sofferenza non tanto 
connessa al grado di partecipazione degli attivisti di tutto il mondo, che infatti continua ad 
essere estremamente incoraggiante, quanto piuttosto quale strumento formale di 
partecipazione, che in alcune parti del mondo appare superato o comunque lontano dagli usi 
locali. 
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La gestione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 6-bis del Codice civile si evidenzia che Slow Food opera con 
esposizione a rischi di mercato in connessione a modifiche dei tassi di interessi, pertanto in 
ottemperanza del principio della trasparenza, di seguito, si evidenzia l'andamento finanziario 
riferito alle posizioni del 2018. 
 

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo 
indiretto 

2018 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)  
  
Utile (perdita) dell’esercizio € 13.299 
Imposte sul reddito € 43.460 
Interessi passivi/(interessi attivi) € 14.215 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione € 70.974 

  
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto  
Accantonamenti ai fondi € 125.402 
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 8.890 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 134.292 

  
Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 67.526 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 742.133 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 237.496 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 708.379 

Altre variazioni del capitale circolante netto 
-€ 

1.221.734 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 58.808 
Altre rettifiche  

Interessi incassati/(pagati) -€ 14.215 
(Imposte sul reddito pagate) -€ 28.722 
Utilizzo dei fondi -€ 329.346 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 372.283 

  
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 108.209 

  
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  

  
Immobilizzazioni materiali -€ 2.079 
(Investimenti) € 2.079 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 

  
Immobilizzazioni finanziarie -€ 6.401 
(Investimenti) € 6.401 
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 

  
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 8.480 

  
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  

  
Mezzi di terzi  

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 668.101 
Accensione finanziamenti € 0 
Rimborso finanziamenti € 0 

  
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 668.100 

  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 551.411 
Disponibilità liquide al 1 gennaio  € 146.967 
Disponibilità liquide al 31 dicembre  € 698.378 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
7.1 Privacy: misura di tutela e garanzia 
Nel corso dell'esercizio, a seguito della mappatura dei trattamenti di dati personali a cura del 
comitato privacy (appositamente costituito per supportare il percorso di adeguamento), si è 
provveduto agli aggiornamenti ed implementazione degli adempimenti in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 
nuovo Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018. Nel percorso 
a cui si è dato avvio, si sta procedendo ad adeguare le procedure inerenti i trattamenti di dati 
personali ai principi fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell'interessato, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della 
loro conservazione, di integrità, riservatezza ed esattezza.  
Le principali misure intraprese comprendono, la sigla di un accordo di contitolarità ai sensi 
dell'art. 26 del GDPR con le altre entità giuridiche correlate a Slow Food con le quali, sulla 
base dei rapporti intrattenuti, condivide obiettivi e politiche di direzione e controllo; 
l'aggiornamento delle informative ai sensi degli artt. 12 e ss. del GDPR per gli interessati; 
l'aggiornamento delle nomine e degli incarichi sulla base dei ruoli esercitati nei processi e 
procedure che prevedono trattamenti di dati personali; la costituzione del comitato privacy 
allargato a tutti gli ambiti dei contitolari. 
Inoltre, considerato il numero degli addetti, della tipologia di trattamenti di dati personali con 
particolare riguardo alle categorie di dati trattati e al numero e caratteristiche degli interessatisi 
è ritenuta opportuna la nomina del Responsabile della protezione dei dati (c.d. D.P.O.) ai 
sensi dell’art. 37 del GDPR. L’incarico è stato conferito a Spaziottantotto S.r.l. soggetto 
indipendente con personale adeguatamente formato, nella persona del soggetto individuato 
quale referente, Ing. Massimiliano Bonsignori 
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7.2 Vigilanza e controllo 
Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull’applicazione delle norme statutarie e delle 
leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e amministrative svolte 
dall'associazione. Il Collegio dei revisori fornisce inoltre un giudizio sul bilancio d’esercizio e 
sul bilancio preventivo. La società di revisione contabile Deloitte&Touche S.p.A. emette un 
giudizio inerente gli aspetti significativi in conformità ai criteri di redazione illustrati nella nota 
integrativa. Alla società di revisione viene inoltre demandato l'audit sui progetti finanziati 
(come stabilito dalle linee guida). 
 
 
7.3 Sicurezza sul lavoro 
Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai seguenti adempimenti in materia di sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e smi - 2018 

• Verifica ed elaborazione aggiornamento delle procedure intere finalizzate 
all’informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi. 

• Monitoraggio procedura interna n. 2 - COMPILAZIONE SCHEDA/PROGETTO 
TRASFERTA DI LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata alla valutazione dei rischi 
correlati alla trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario specifico per eventuale rischio 
biologico ed all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del 
D.Lgs. 81/08 e smi. 

• Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione percorsi di formazione dei lavoratori, ai 
sensi dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs. 81/08 e smi e degli Accordi del 21 
dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie Autonome. 

• Aggiornamento della formazione del RLS di cui al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 
e smi. 

• Verifica e aggiornamento organigramma sicurezza (responsabilità/obblighi D.Lgs. 81/08 
e smi). 

• Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi. 
• Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa sorveglianza. 

 
 
8. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Si sintetizzano di seguito alcune tra le principali progettualità previste nel 2019: 
 

- In tutte le aree sarà importante proseguire lo sforzo per avvicinare la rete al nuovo 
modello organizzativo delle Comunità Slow Food. 

- Slow Food Nations si terrà nuovamente a Denver dal 19 al 21 luglio, il tema della 
nuova edizione sarà “Tradizione e innovazione”. In Brasile la rete lavorerà 
all’organizzazione di un’edizione di Terra Madre Brasile prevista per il 2020 a 
Salvador de Bahia. Tra gli eventi nazionali, si segnalano: l’evento di chiusura del 
progetto Slow Fish Caribe in Colombia, la seconda edizione dell’incontro dei giovani 
agricoltori in Perù e il III Congresso Venezuelano di Agroecologia, alla cui 
organizzazione la rete nazionale parteciperà in maniera importante.  

- Nella seconda metà dell’anno, Slow Food Nippon organizzerà a Hokkaido l’evento 
Indigenous Terra madre Asia che avrà un ruolo strategico per consolidare e allargare 
la rete dei popoli indigeni legata a Slow Food. 
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- Dal 22 al 24 marzo si terrà a Sibiu una riunione delle condotte per pianificare un 
percorso comune da promuovere come Slow Food Romania, in occasione 
dell’inaugurazione delle attività di “Sibiu - Regione Europea della Gastronomia 2019”. 
Questo incontro sarà l’occasione per gettare le basi di una futura Alleanza dei Cuochi 
Slow Food in Romania.   

- A livello europeo, sono previsti diversi incontri di formazione per nuovi leader della 
rete. Il primo si terrà a Berlino il 20 gennaio, subito dopo la 
manifestazione Wir Haben es Satt, con l’obiettivo di formare sull’attivismo politico 
diversi rappresentanti della rete.   
In Polonia sarà organizzata una riunione di coordinamento tra condotte, per scrivere 
il manifesto di una nuova Slow Food in Polonia e avviare collaborazioni tra i gruppi 
più attivi.   
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Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424  2018 2017 

   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0 
richiamati  0 0 
da richiamare 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI  23.627 24.037 
I- Immobilizzazioni immateriali 13.239 19.526 
1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  9.115 9.754 
5) avviamento  0 0 
6) immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 
7) altre immobilizzazioni  4.124 9.772 
II - Immobilizzazioni materiali 3.111 3.635 
1) terreni e fabbricati 0 0 
2) impianti e macchinario 0 0 
3) attrezzature industriali e commerciali 0 0 
4) altri beni 3.111 3.635 
5) immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 
III - Immobilizzazioni finanziarie 7.277 876 
1) partecipazioni in: 0 0 
a) imprese controllate  0 0 
b) imprese collegate  0 0 
c) imprese controllanti 0 0 
d) altri enti 0 0 
2) crediti: 7.277 876 
a) verso imprese controllate 0 0 
b) verso imprese collegate 0 0 
c) verso controllanti 0 0 
d) verso altri 7.277 876 
3) altri titoli  0 0 
4) azioni proprie  0 0 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.060.754 2.131.279 
I - Rimanenze 0 0 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  0 0 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  0 0 
3) lavori in corso su ordinazione  0 0 
4) prodotti finiti e merci  0 0 
5) acconti  0 0 
II – Crediti 3.362.376 1.984.312 
1) verso Convivia/Direzioni Nazionali/Clienti  - entro 
12 mesi 778.170 845.696 
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2) verso imprese controllate 0 0 
3) verso imprese collegate 0 0 
4) verso fondatori 0 0 
5-bis) crediti tributari  890 624 
5-quater) verso altri entro 12 mesi 2.583.316 1.137.992 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  0 0 
1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 
2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 
3) partecipazioni in imprese controllanti  0 0 
4) altre partecipazioni 0 0 
5) azioni proprie  0 0 
6) altri titoli  0 0 
IV - Disponibilità liquide 698.378 146.967 
1) depositi bancari e postali  697.450 144.749 
2) assegni  0 0 
3) denaro e valori in cassa  928 2.218 
D) RATEI E RISCONTI  252.290 14.794 
Ratei attivi  0 0 
Risconti attivi  252.290 14.794 
TOTALE ATTIVITA' 4.336.671 2.170.110 
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Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424 2018 2017 

   
A) PATRIMONIO NETTO  476.523 463.225 
I – Capitale (Fondo sociale) 25.807 25.807 
II – Patrimonio libero 0 0 
III - Patrimonio vincolato 0 0 
IV - Riserva legale  277.417 265.355 
V- Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0 
VI - Riserve statutarie  0 0 
VII - Altre riserve  160.000 160.000 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  0 0 
IX - Utile (perdita) dell’esercizio  13.299 12.063 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  100.000 360.000 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  0 0 
2) per imposte, anche differite 0 0 
3) altri 100.000 360.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 370.850 314.794 
D) DEBITI  2.634.118 985.290 
1) obbligazioni 0 0 
2) obbligazioni convertibili 0 0 
3) debiti verso soci per finanziamenti 0 0 
4) debiti verso banche 799.179 131.078 
5) debiti verso altri finanziatori 0 0 
6) acconti (anticipi) 0 0 
7) debiti verso fornitori 1.173.326 431.193 
8) debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 
9) debiti verso imprese controllate 0 0 
10) debiti verso imprese collegate 0 0 
11) debiti verso controllanti 0 0 
12) debiti tributari 53.315 38.577 
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale  56.475 50.239 
14) altri debiti 551.823 334.203 
E) RATEI E RISCONTI 755.180 46.801 
Ratei passivi  4.675 0 
Risconti passivi 750.505 46.801 
TOTALE PASSIVITA' 4.336.671 2.170.110 
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Rendiconto della Gestione 2018 2017 

   
A) Proventi 5.131.012 3.202.496 
1) Entrate attività istituzionali 4.860.456 2.867.185 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti  0 0 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  0 0 
4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
5) altri ricavi e proventi 270.556 335.311 
B) Oneri 5.060.038 3.130.362 
6) beni di consumo e merci  24.775 16.035 
7) per servizi istituzionali ed erogazioni liberali 3.340.701 1.691.708 
a) erogazioni per progetti istituzionali 1.446.813 563.016 
b) servizi istituzionali 1.893.888 1.128.692 
8) per godimento di beni di terzi  87.408 36.790 
9) per il personale 1.375.954 1.180.810 
a) salari e stipendi  1.014.328 886.891 
b) oneri sociali  260.694 216.305 
c) trattamento di fine rapporto  75.402 66.127 
d) trattamento di quiescenza e simili  0 0 
e) altri costi  25.530 11.487 
10) ammortamenti e svalutazioni 158.890 182.926 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.287 6.675 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  2.603 6.251 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 0 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 150.000 170.000 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci  0 0 
12) accantonamenti per rischi  0 0 
13) altri accantonamenti  50.000 0 
14) oneri diversi di gestione  22.310 22.093 
Differenza tra proventi e oneri (A - B) 70.974 72.134 
C) Proventi e oneri finanziari (14.215) (5.283) 
15) proventi da partecipazioni  0 0 
16) altri proventi finanziari 25 2 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni  0 0 

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 
d) proventi diversi dai precedenti  25 2 
17) interessi ed altri oneri finanziari  9.775 7.522 
17-bis) utili e perdite su cambi (4.465) 2.237 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (16.000) 
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18) rivalutazioni 0 0 
a) di partecipazioni  0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni  0 0 

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni  0 0 
19) svalutazioni 0 (16.000) 
a) di partecipazioni  0 (16.000) 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni  0 0 

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni  0 0 
Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D) 56.759 50.851 

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti 
differite e anticipate 43.460 38.788 
23) utile (perdita) dell’esercizio 13.299 12.063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 
 

 

LA NOTA INTEGRATIVA 
 
 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2018, composto da Relazione di Missione, 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi di redazione e 
ai criteri delle Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci degli enti non profit, secondo 
quanto disposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi previsti dagli 
articoli del Codice Civile 2424 e 2424 Bis. La nota integrativa è stata predisposta in base all’art. 
2427 del Codice Civile. 
I valori esposti nei Prospetti di Bilancio e nei commenti alle voci sono riportati in unità di 
Euro, così come previsto dall’art. 2423 del Codice Civile. 
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge, 
con il consenso degli organi di controllo. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei 
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le 
immobilizzazioni. Per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i 
principi contabili adottati. 
 
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della Deloitte&Touche Spa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE) 
B) Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per 
effetto della natura e dell’attività svolta dall’Associazione, risulta indetraibile), ridotto da 
ammortamenti effettuati sistematicamente. L’iscrizione nell’attivo è giustificata dall’oggettivo 
carattere di utilità pluriennale degli effetti di tali costi e spese. 
 

Voci di Bilancio Aliquota di ammortamento 

Software (B.I.3) 33,33% 

Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili (B.I.4) 5,55% 

Altre Immobilizzazioni Immateriali (B.I.7) 20% 
 
Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi il 
requisito dell’utilità pluriennale, è stato iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con il 
consenso degli organi di controllo ed è ammortizzato secondo la durata residua. 
In particolare, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 
sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore 
a quella fissata dai contratti di licenza. Relativamente ai Marchi, dall’esercizio 2011 viene 
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applicata l’aliquota del 5,55% conformemente alla normativa fiscale, in quanto l’utilità 
dell’immobilizzazione è da ritenersi indeterminata. 
 
II - Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai 
corrispondenti fondi d’ammortamento. 
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto l’utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, coincidente con le seguenti aliquote: 
 

Voci di Bilancio Aliquota di ammortamento 

Mobili e arredi (B.II.4) 12% 

Macchine elettroniche (B.II.4) 20% 

 
Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite durevoli di 
valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto 
degli ammortamenti applicabili. 
 
III - Immobilizzazioni finanziarie 
Sono costituite da partecipazioni/fondi di dotazione in entità, acquisite a scopo di investimento 
durevole e da crediti per depositi cauzionali. Con riferimento alle partecipazioni/fondi di 
dotazione in entità, le stesse vengono iscritte sulla base della differenza tra il valore del costo 
storico e il fondo di svalutazione, infatti sulla base dell'art. 2423 del Codice Civile e al principio 
della prudenza, in esso raccomandato, si è ritenuto opportuno accantonare al Fondo 
Svalutazioni partecipazione un importo pari al 10% annuo, fino alla completa svalutazione. 
 
C) Attivo circolante 
I – Rimanenze 
Non sono presenti rimanenze di magazzino 
 
II – Crediti 
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo 
svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti. 
I crediti in valuta estera sono contabilizzati sulla base dei cambi riferiti alla data in cui sono 
state effettuate le relative operazioni; le differenze positive o negative, emergenti dalla 
valutazione delle poste in valuta al cambio di fine esercizio, sono state rispettivamente 
accreditate ed addebitate per competenza nell’esercizio, qualora di importi rilevanti. 
 
IV - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro 
reale consistenza alla data del 31 dicembre 2018. 
 
D) Ratei e risconti attivi 
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio 
generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
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PASSIVO (STATO PATRIMONIALE) 
A) Patrimonio netto 
I- Fondo di dotazione o Fondo sociale 
Il fondo di dotazione o fondo sociale è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di 
quanto conferito in fase di costituzione dell'Associazione. 
 
IV- Riserva legale 
Accoglie il valore degli avanzi/disavanzi formatisi nel corso degli esercizi antecedenti il 2018. 
 
VII- Altre Riserve 
Accoglie il valore della riserva, pari a euro 160.000, creata per la svalutazione delle 
partecipazioni in Fondazione Terra Madre e Fondazione per la Biodiversità Onlus. 
 
IX –Utili (perdite) dell'esercizio 
Accoglie il valore dell'avanzo (disavanzo) di gestione realizzato nel corso della gestione 2018. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 
 
C) Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti e viene esposto al netto degli anticipi erogati. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici ISTAT.  
 
 
D) Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione. 
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore 
delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 31 dicembre 
2018.  
I “Debiti tributari” accolgono, tra gli altri, le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate 
dall’IRAP, calcolata sull’imponibile sociale del costo dei dipendenti, e dall’IRES, calcolata in 
misura forfettaria sui proventi di tipo commerciale realizzati nel corso dell’anno, al netto degli 
acconti versati. 
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri 
sociali relativi al personale dipendente e assimilato, maturati e da versare. 
Gli “Altri debiti” accolgono i debiti residui, non rientranti, per loro natura nelle precedenti 
voci, ivi compreso i debiti verso il personale dipendente dell’Associazione e per il complesso 
delle passività maturate nei loro confronti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 
collettivi di lavoro, compreso il valore delle ferie maturate e non godute alla data del Bilancio, 
oltre a debiti verso altri enti per i diversi progetti realizzati nel corso del 2018. 
 
E) Ratei e risconti passivi 
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio 
generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
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F) Imposte 
Slow Food beneficia, ai fini fiscali, del D.Lgs. 398/91. In particolare, svolgendo 
prevalentemente attività istituzionale, è soggetto passivo forfettario di imposte ai fini Ires. È 
soggetto passivo di Irap calcolata con il metodo retributivo. 
 
 
 
CONTO ECONOMICO  
Proventi 
Al 31 dicembre 2018, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali, da raccolta 
fondi, entrate di natura finanziaria, entrate di natura commerciale rappresentati nelle aree 
gestionali di competenza. In particolare, i proventi sono stati suddivisi in: 

- Entrate da attività istituzionali; 
- Altri ricavi e proventi 

Per definizione le entrate istituzionali accolgono proventi derivanti da attività che perseguono 
la finalità sociale, come le attività legate al tesseramento, e i contributi per progetti ricevuti da 
Enti istituzionali soggetti e vincolati a destinazione imposta dai donatori, contabilizzati secondo 
lo stato avanzamento del progetto finanziato.  
Inoltre, al fine di supportare le attività istituzionali svolte dall’ente e di tutelare gli interessi 
perseguiti, la normativa permette di supportarle finanziariamente attraverso il ricorso ad attività 
prettamente commerciali non prevalenti. Si rimanda all’Art. 3 dello Statuto in cui si specifica 
che l’Associazione può gestire in prima persona iniziative anche economiche ritenute utili al 
proprio fine sociale. Tali attività economiche sono svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e 
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 
Il criterio di rilevazione dei proventi rispecchia il principio della competenza economica.  
 
Oneri 
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall'Associazione, nel periodo di riferimento, per lo 
svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della 
competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione. 
 
Poste espresse in valuta 
Le attività e le passività in valuta sono iscritte al tasso di cambio alla data di chiusura del 
periodo. 
Per i trasferimenti dei fondi effettuati a favore di membri del Movimento (Direzioni Nazionali) 
o di collaboratori in loco, il cambio applicato è quello vigente alla data di effettivo trasferimento 
dei fondi. 
I proventi e gli oneri relativi alle operazioni in valuta estera sono contabilizzati applicando il 
cambio corrente esistente alla data nella quale l’operazione è compiuta. 
 
 
 
COMMENTI AL BILANCIO 
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE) 
B) Immobilizzazioni - Movimentazioni (art.2427) 
I - Immobilizzazioni immateriali   
Il valore delle Immobilizzazioni immateriali è di euro 13.239 contro euro 19.526 dell'esercizio 
precedente. 
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Nel corso dell’esercizio non si registrano movimentazioni oltre alla quota di ammortamento. 
 

Descrizione Costo 
storico 

Acquisizione Dismissione 
Fondo 

Amm.to al 
31/12/2017 

Amm.to 
2018 

Fondo 
Amm.to al 

31/12/2018 

Valore 
Residuo 

Software 64.414 0 0 64.414 0 64.414 0 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

11.507 0 0 1.753 639 2.392 9.115 

Altre  54.403 0 0 44.631 5.648 50.279 4.124 

Totale 130.324 0 0 110.798 6.287 117.085 13.239 

 
 
 
II - Immobilizzazioni materiali 
Il valore delle Immobilizzazioni materiali è di euro 3.111 contro euro 3.635 dell'esercizio 
precedente. Nel corso dell'anno non vi sono state nuove acquisizioni o cessioni.  
 

Descrizione Costo 
storico Acquisizione Dismissione 

Fondo 
Amm.to al 

31/12/2017 

Amm.to 
2018 

Fondo 
Amm.to al 

31/12/2018 

Valore 
Residuo 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

3.480 0 0 3.480 0 3.480 0 

Mobili e 
arredi 

7.158 0 0 6.892 266 7.158 0 

Macchine 
d'ufficio 

53.634 2.079 0 50.265 2.337 52.602 3.111 

Totale 64.272 2.079 0 60.637 2.603 63.240 3.111 

 
 
III - Immobilizzazioni finanziarie 

1) Le voci Partecipazioni si riferiscono all’adesione di Slow Food quale socio fondatore 
della Fondazione Terra Madre e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus.  

 

Descrizione Costo 
storico Acquisizione Dismissione 

Fondo 
Amm.to al 

31/12/2017 

Amm.to 
2018 

Fondo 
Amm.to al 

31/12/2018 

Valore 
Residuo 

Partecipazione 
in Fondazione 
Terra Madre 

150.000 0 0 150.000 0 150.000 0 

Partecipazione 
in Fondazione 
Slow Food per 
la Biodiversità 

10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 

Totale 160.000 0 0 144.000 0 160.000 0 
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Con riferimento all'art. 2423 del Codice Civile e al principio della prudenza, in esso 
raccomandato, si è ritenuto opportuno svalutare interamente del valore delle partecipazioni.  
 
2) La voce Crediti verso altri, pari a euro 7.277, accoglie i depositi cauzionali relativi alla 
locazione di locali adibiti ad uffici. 
 
C) Attivo circolante 
Il totale dell'attivo circolante per l’esercizio 2018 ammonta a euro 4.060.754 contro euro 
2.131.279 dell'esercizio 2017. 
Le voci che compongono tale sezione sono esclusivamente i crediti e le disponibilità liquide. 
 
II – Crediti 
La voce crediti ammonta ad euro 3.362.376 contro euro 1.984.312 dello scorso esercizio, il 
dettaglio delle voci è esposto nelle tabelle seguenti. 
In conformità al comma 6 dell'art. 2427 del Codice Civile si specifica che la scadenza dei 
crediti sotto dettagliati è da considerarsi esclusivamente entro i 12 mesi. 
 
 
 

1) Verso Convivia / Direzioni Nazionali / Clienti - entro 12 mesi 
La voce in oggetto ammonta ad euro 778.170 contro euro 845.696 dello scorso esercizio, il 
dettaglio delle voci è esposto nelle tabelle seguenti. 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 

Crediti verso Clienti 68.221 165.792 

Crediti verso Convivia 57.661 55.709 

Crediti verso Direzioni Nazionali 1.018.447 1.005.302 

Fondo svalutazione crediti -298.633 -448.633 

Totale 845.696 778.170 

 
 
Crediti verso clienti 
Si riferiscono a crediti i quali, pur riferendosi ad attività istituzionali, hanno natura 
commerciale in quanto servizi resi a favore di terzi per la realizzazione di progetti.  
 
Crediti verso Convivia 
La voce accoglie l'ammontare dei crediti verso i Convivia, derivanti dai proventi del 
tesseramento effettuato sul territorio. 
 
Crediti verso Direzioni Nazionali 
La voce accoglie i crediti vantati da Slow Food verso le diverse Direzioni Nazionali. Come 
disposto dall'art 2423 del Codice Civile, tali crediti sono stati accertati sulla base di un impegno 
scritto e firmato dalle parti. 
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Di seguito viene riportata il dettaglio dei crediti vantati verso le diverse Direzioni Nazionali. 
 

Associazione nazionale Importo al 31.12.2017 Importo al 31.12.2018 

SLOW FOOD USA 508.172 614.552 

SLOW FOOD ITALIA 415.000 295.000 

SLOW FOOD NEDERLAND 20.000 0 

SLOW FOOD KOREA 47.000 42.000 

SLOW FOOD NIPPON 15.000 20.000 

SLOW FOOD SCHWEIZ 11.250 33.750 

CREDITI DIVERSI v/DIREZIONI NAZIONALI 2.025 0 

Totale  1.018.447 1.005.302 

 
 
Alla data del 15/05/2019 l’ammontare del credito totale risulta diminuito di euro 156.006, per 
effetto degli incassi avvenuti.  
 
 
Fondo Svalutazione Crediti – Movimentazione 
 

Fondo svalutazione crediti 
2017 

Utilizzo 
nell’esercizio 

Accantonamento 
dell’esercizio 

Fondo svalutazione crediti 
2018 

298.633 0 150.000 448.633 

298.633 0 150.000 448.633 

 
Il Fondo svalutazione crediti risulta incrementato di euro 150.000, per effetto 
dell’accantonamento rilevato a fine esercizio, ritenuto opportuno in base al rischio stimato 
sugli incassi. 
 
4) Crediti Tributari 
La voce a fine esercizio risulta costituita dalle eccedenze degli acconti IRAP e IRES rispetto al 
debito relativo alle imposte dell’anno e dal credito dell’imposta sostitutiva sul TFR.  
 
 
5) Crediti verso altri 
La voce in oggetto ammonta ad euro 2.583.316 contro euro 1.137.992 dello scorso esercizio, 
il dettaglio delle voci è esposto nelle tabelle seguenti. 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 

Contributi da ricevere 830.992 2.553.457 
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Fondazione Terra Madre 279.778 0 

Altri crediti residuali 27.222 29.859 

Totale 1.137.992 2.583.316 

 
Contributi da Ricevere 
I Contributi da ricevere, per progetti realizzati o in fase di realizzazione nel corso dell’esercizio, 
sono accertati, per un totale di 2.553.457 euro, in base alla delibera/determina dell’ente 
pubblico e/o accordi stipulati e sottoscritti tra le parti se enti privati, e con riferimento alle 
attività svolte per la realizzazione dei progetti. Essi risultano essere i seguenti: 
 

Soggetto Italia Europa Resto del Mondo 

Enti Pubblici 1.800.000 323.156 8.021 

Altri Enti 343.840 75.990 2.450 

Totale 2.143.840 399.146 10.471 

 
 
IV - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano ad euro contro 698.378 euro 146.967 dell'esercizio 
precedente. 
Sono costituite da: disponibilità temporanee presso Istituti di credito per euro 697.450, da 
denaro in cassa per euro 808 e da euro 120 di titoli per lavoro accessorio, cosiddetti voucher 
o buoni lavoro, in attesa di rimborso da parte dell’INPS. 
Tali disponibilità sono costituite da posizioni non vincolate, remunerate a tassi di mercato. 
 
D) Ratei e risconti attivi 
I risconti attivi ammontano ad euro 252.290 contro euro 14.794 dell’esercizio precedente.  
Sono principalmente costituiti, per gli importi singoli più rilevanti, dalla quota di competenza 
esercizio 2018 di contributi deliberati per progetti in fase di realizzazione, e di accordi di 
collaborazione con soggetti residenti all’estero. 
 

Descrizione 31.12.2018 

Collaborazioni estere per Progetti 237.108 

Assicurazioni e servizi vari 15.182 

Totale 252.290 

 
Non si rilevano Ratei attivi nell’esercizio. 
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PASSIVO (STATO PATRIMONIALE) 
A) Patrimonio netto 
Il patrimonio netto alla data del 31/12/2018 ammonta a euro 476.523 ed è composto come 
dettagliato nella seguente tabella. 
 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Avanzo/ 
Disavanzo 
di Gestione 

Aumenti/Riduzioni Altri Mov.ti Saldo finale 

Fondo Sociale 25.807 0 0 0 25.807 

Riserva Legale 265.355 0 12.063 -1 277.417 

Altre Riserve 160.000 0 0 0 160.000 

Avanzo/Disavanzo della 
Gestione 

12.063 13.299 -12063 0 13.299 

Totale 463.225 13.299 0 -1 476.523 

 
 
Ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile comma 7-bis vengono dettagliate di seguito tutte le 
informazioni inerenti le singole voci costituenti il Patrimonio Netto. 
 
I - Fondo Sociale 
Il Fondo Sociale ammonta a euro 25.807 interamente versati e rappresenta il conferimento 
effettuato dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione. Non ha subito 
variazioni.  
 
IV - Riserva Legale 
La riserva ammonta a euro 277.417 a seguito dell’incremento, pari all’avanzo dell’esercizio 
2017, di euro 12.063. 
 
VII - Altre Riserve 
La voce accoglie euro 160.000 derivanti dalla riserva Svalutazione partecipazione in 
Fondazione Terra Madre e nella Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.  
 
 
 
B) Fondi per Rischi e Oneri 
L’ammontare complessivo di questa voce, pari ad euro 100.000, è relativo ai seguenti 
stanziamenti: 
 - Fondo Oneri Contributivi: tale fondo si è reso necessario per regolarizzare delle posizioni 
contributive pregresse, così come deliberato dal Comitato Esecutivo del 02-03 febbraio 2013. 
Al 31.12.2018 il valore ammonta ad euro 50.000, contro euro 360.000 dello scorso esercizio: 
la variazione è conseguenza del versamento all’Istituto di Previdenza Sociale dell’importo 
concordato, pari a euro 310.000. La somma residua verrà dall’organo amministrativo 
diversamente destinata nel corso dell’esercizio 2019. 
 - Fondo Congresso Internazionale: l’accantonamento è stato effettuato in riferimento 
all’organizzazione dell’evento istituzionale che si terrà nel corso dell’esercizio successivo. 
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C) Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo ammonta ad euro 370.850 rispetto a euro 314.794 dell’esercizio precedente, con una 
differenza pari ad euro 56.056.  
 

SALDO 
INIZIALE 

ACCANTONAMENTO UTILIZZO ALTRE 
VARIAZIONI 

TOTALE 
VARIZIONI 

DELL'ESEERCIZIO 

SALDO 
FINALE 

314.794 75.402 14.302 -5.044 56.056 370.850 

Totale 75.402 14.302 -5.044 56.056 370.850 

 
L’accantonamento per competenza e la rivalutazione dell’esercizio effettuati secondo la legge 
e il contratto collettivo di lavoro ammonta a euro 75.402, così destinato: per euro 5.044 versati 
al fondo previdenziale integrativo; euro 59.422, al lordo dell’imposta sostitutiva TFR di euro 
1.326, al fondo TFR dell’azienda e per euro 10.936 liquidato direttamente ai dipendenti 
assunti e cessati nel corso dello stesso esercizio. 
L’utilizzo del Fondo dell’esercizio pari a euro 14.302 risulta così suddiviso: euro 12.976 per 
cessazioni rapporti di lavoro; 1.326 imposta sostitutiva. 
 
D) Debiti 
L'importo totale della voce debiti ammonta a euro 2.634.118 contro euro 985.290 dello scorso 
esercizio. 
Ai sensi dell'art 2427 punto 6 del Codice Civile attestiamo inoltre che la scadenza di tutti i 
debiti sotto descritti è da considerarsi entro i 12 mesi. 
Inoltre, sempre in osservanza di quanto riportato all'articolo del Codice Civile sopra citato, si 
attesta che l'importo totale dei debiti non è assistito da alcuna garanzia reale. 
Il dettaglio delle variazioni e delle composizioni delle singole macro-voci è riportato nella 
tabella seguente: 
 

Descrizione 31.12.2017 Variazione 31.12.2018 

Debiti verso banche 131.078 668.101 799.179 

Debiti vs.Fornitori 431.193 742.133 1.173.326 

Debiti Tributari 38.577 14.738 53.315 

Debiti Previdenziali 50.239 6.236 56.475 

Altri debiti 334.203 217.620 551.823 

Totale 985.290 1.648.828 2.634.118 

Altri debiti 
Si ritiene utile fornire il dettaglio della composizione della voce Altri debiti, il cui totale 
ammonta ad euro 551.823: 
 



38 
 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 

Debiti verso Convivia 87.118 87.941 

Debiti verso il personale/collaboratori 68.194 79.814 

Debiti verso il personale per retribuzioni differite 50.581 41.686 

Debiti verso Fondazione Biodiversità 73.745 85.993 

Debiti verso Collaboratori esteri 20.525 241.837 

Debiti vari e residuali 34.040 14.552 

Totale 334.203 551.823 

 
 
Debiti verso Fondazione Biodiversità 
Il debito verso la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, pari ad euro 85.993, risulta 
così composto: 

- Euro 50.000 residuo del contributo da erogare, deliberato complessivamente per 
l’anno 2018 in euro 150.000; 

- Euro 35.993 contributo relativo al progetto UE – Slow Fish Caribe. 
 
E) Ratei e risconti passivi 
La voce risconti passivi si riferisce ai risconti costituiti dal rinvio all’esercizio successivo di 
proventi derivanti da progetti finanziati e iscritti sulla base dello stato avanzamento lavori. 
L’importo pari a euro 750.505, relativi a incassi superiori alle attività effettivamente realizzate 
e rendicontate, viene pertanto riscontato all’esercizio successivo. Di seguito si riporta il 
dettaglio della voce:    

Descrizione 31.12.2018 

European Commission – Operating Grant 276.000 

W.K. Kellog Foundation – Progetto Messico 185.142 

European Commission – Progetto Creative Europe 108.382 

European Commission – Progetto Slow Fish Caribe 98.123 

Compagnia di San Paolo - Progetto Slow Food Travel 30.000 

European Commission – Progetto Azerbajan 26.883 

FAO - Progetto Filippine 25.975 

Totale 750.505 

       
La voce ratei passivi, per euro 4.675, è riferita alla quota di competenza esercizio 2018 di 
interessi passivi su finanziamenti addebitati nell’esercizio successivo.     
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PROVENTI E ONERI (Conto Economico) 
Nei prospetti illustranti le voci di dettaglio del conto economico vengono riportate le 
composizioni delle voci e le loro variazioni verificatesi nell'esercizio 2018 rispetto all'esercizio 
2017. 
Sempre in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2423 del Codice Civile sia i ricavi che i costi 
sono stati imputati seguendo il principio della competenza economica. 
 
A) PROVENTI 
1) Entrate da attività Istituzionale 

I proventi tipici dell’attività istituzionale, al 31.12.2018 pari a euro 4.860.456 contro euro 
2.867.185 dell’esercizio precedente, si suddividono, per provenienza e per destinazione, nelle 
due seguenti tipologie: 
 a) Proventi da attività associativa euro 818.686 
 b) Contributi per progetti euro 4.041.770 
 
a) Proventi da attività associativa 
Nel corso dell'esercizio 2018 si sono registrati proventi pari ad euro 818.686, contro euro 
815.220 dell'esercizio 2017. Si riporta di seguito la scomposizione della voce: 
 

Attività Associativa 31.12.2017 Variazione 31.12.2018 

Proventi da Tesseramento da Convivia 69.218 -2.639 66.579 

Proventi da Tesseramento diretti 81.002 -3.895 77.107 

Slow Food Italia 265.000 -5.000 260.000 

Slow Food USA 150.000 0 150.000 

Slow Food Germania 140.000 10.000 150.000 

Slow Food Svizzera 45.000 0 45.000 

Slow Food Olanda 40.000 0 40.000 

Slow Food Nippon 15.000 5.000 20.000 

Slow Food Korea 10.000 0 10.000 

Totale 815.220 3.466 818.686 

 
 
Nel corso del 2018 Slow Food ha stipulato accordi con le singole Direzioni Nazionali per 
disciplinare la quota contributiva annuale. Nella Tabella sopra riportata sono stati dettagliati i 
contributi riconosciuti dalle singole Associazioni Nazionali a Slow Food. 
b) Contributi per progetti 
La voce accoglie i contributi ricevuti a sostegno dell’attività istituzionale e per la realizzazione 
di progetti, e ammonta a euro 4.041.770 contro euro 2.051.965 dell’esercizio precedente. Di 
seguito si fornisce il dettaglio della voce: 
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Tipologia Area Finanziatori € Totali 

Enti pubblici 

Italia 

Regione Piemonte 741.000 

2.723.115 

Città di Torino 600.000 

Enti locali Piemonte 8.389 

Europa 
European Commission 861.346 

Stadt Wien 451.903 

Resto del Mondo 
FAO 60.477 

  

Altri Enti 

Italia 

Fondazione CRT 280.000 

819.761 

Compagnia di San Paolo 210.000 

Associazione delle 
Fondazioni di origine 
bancaria del Piemonte 100.000 

LVIA Associazione 
Internazionale 89.706 

OXFAM Italia 53.607 

Unisg 30.000 

Fondazione CRC 30.000 

Albero della Vita 18.227 

Altri  8.221 

Europa 

Lighthouse Foundation 34.000 

498.894 

Ifad 272.825 

Altri 3.996 

Resto del Mondo 

W.K. Kellog Foundation 126.960 

Silicon Valley Community 
Foundation 42.680 

Altri  18.433 

  

TOTALE GENERALE 4.041.770 

 
Per maggiori informazioni riguardanti i proventi e il loro impiego, si rimanda a quanto 
ampiamente spiegato nella Relazione di Missione. 
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5) Altri ricavi e proventi 
La voce accoglie proventi per euro 270.556 e si riferisce a entrate istituzionali diverse da quelle 
precedentemente classificate, e principalmente i proventi di natura commerciale relativi a 
servizi resi e sponsorizzazioni su progetti per euro 211.067, contributi per la partecipazione a 
eventi istituzionali 45.931, e recupero spese di trasferta istituzionali per euro 12.929, oltre a 
importi minimi di voci residuali per un totale di 629 euro. 
 
 
B) ONERI 
Gli oneri si riferiscono a tutte le forniture di qualsiasi natura e destinazione resesi necessarie 
al fine di poter realizzare le attività dell'Associazione. 
Di seguito si propone il dettaglio: 
 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 

Beni di consumo e merci 16.035 24.775 

Servizi istituzionali ed erogazione liberali 1.691.708 3.340.701 

Godimento di beni di terzi 36.790 87.408 

Costi per il personale 1.180.810 1.375.954 

Ammortamenti e svalutazioni 182.926 158.890 

Altri accantonamenti 0 50.000 

Oneri diversi di gestione 22.093 22.310 

Totale 3.130.362 5.060.038 

 
 
Di seguito si forniscono le informazioni e i dettagli delle voci più significative. 
 
Servizi Istituzionali ed erogazioni liberali 
La voce comprende tutti gli oneri sostenuti per l'acquisizione dei servizi necessari alla 
realizzazione delle attività istituzionali. L'intera voce è iscritta al costo d'acquisto e ammonta a 
euro 3.340.701 contro euro 1.691.708 dello scorso esercizio, e risulta così suddiviso: 

a) Erogazioni contributi per progetti istituzionali euro 1.446.813  
b) Oneri per servizi istituzionali euro 1.893.888  

 
a) Erogazioni contributi per progetti istituzionali 
L’ammontare della voce in oggetto, pari a 1.446.813 euro, è così composto: 
 
 

Erogazioni contributi per Progetti Italia Europa Resto del Mondo 

Arca del Gusto 0 49.700 0 
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Biodiversità 186.057 300 239.836 

Attività di sviluppo della rete 2.980 317.832 650.108 

Totale 189.037 367.832 889.944 

 
c) Oneri per servizi istituzionali 

 
Servizi istituzionali 31.12.2017 31.12.2018 

Viaggi e Soggiorni 240.909 776.012 

Collaborazioni a progetto/occasionali/personale distaccato 207.094 215.789 

Progettazione, Stampa e allestimenti 44.181 40.797 

Consulenze 325.605 383.166 

Spese di spedizione 9.241 10.416 

Utenze 11.236 24.641 

Manutenzioni e Pulizie 12.147 15.133 

Servizi bancari 11.942 13.785 

Assicurazioni 23.787 31.739 

Assistenza informatica 24.275 23.536 

Altri servizi 218.275 358.874 

Totale 1.128.692 1.893.888 

 
Gli oneri di gestione includono tutti quei costi che sono funzionali all'operatività corrente, 
come ad esempio i costi di stampa, progettazione e spedizione. Include inoltre tutti gli oneri 
relativi all'attività svolta per lo sviluppo e il monitoraggio delle attività istituzionali. Questi ultimi 
sono relativi ai rimborsi per i viaggi e i voli aerei. 
Gli oneri per le collaborazioni e le consulenze si riferiscono a contratti sottoscritti durante 
l’esercizio. L'incarico è stato dato per lo svolgimento di collaborazioni e consulenze legate allo 
sviluppo e alla realizzazione di attività quali i Presìdi, la realizzazione di attività ordinarie 
nonché la gestione, lo sviluppo e la rendicontazione dei diversi progetti. 
Gli oneri di struttura si riferiscono a tutti quegli oneri sostenuti per la gestione della sede 
operativa. 
Gli oneri legati agli altri servizi si riferiscono ai servizi generali e principalmente agli oneri di 
infrastruttura oltre che a oneri diversi non altrove riclassificabili e residuali.  
 
Per maggiori informazioni riguardanti gli oneri e le aree di destinazione, si rimanda a quanto 
ampiamente spiegato nella Relazione di Missione. 
 
Godimento beni di terzi 
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La voce comprende le spese sostenute per la fruizione di beni non di proprietà. L'importo 
totale dell'esercizio è di euro 87.408 contro euro 36.790 dello scorso esercizio e si riferiscono 
a locazioni immobiliari, noleggio automezzi e attrezzature, housing. 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 
La voce imposte correnti ammonta a euro 43.460 dovute all'IRAP e all'IRES calcolate in modo 
forfettario come previsto dalla normativa per gli enti non profit. 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Composizione del personale 
Ai sensi dell'art.2427 comma 15 del C.C. riportiamo di seguito l'informazione relativa alla 
composizione del personale suddivisa per categoria. 
 
 

Categoria 2017 2018 

Dirigenti 0 0 

Quadri 2 2 

Impiegati 31 36 

Apprendisti 0 0 

 
   
Emolumenti organo amministrativi e di controllo 
Comitato Esecutivo - I componenti del Comitato Esecutivo non percepiscono compensi per 
lo svolgimento delle funzioni preposte. Per la partecipazione alle riunioni dell’organo, 
vengono sostenute le spese di trasferta e ospitalità per il raggiungimento e la permanenza nella 
località della riunione, e riconosciuti eventuali rimborsi per i costi sostenuti direttamente dagli 
amministratori. 
 
Consiglio Internazionale - I componenti del Consiglio Internazionale non percepiscono 
compensi per lo svolgimento delle funzioni preposte. Per la partecipazione alle riunioni 
dell’organo, vengono sostenute le spese di trasferta e ospitalità per il raggiungimento e la 
permanenza nella località della riunione, e riconosciuti eventuali rimborsi per i costi sostenuti 
direttamente dai Consiglieri. 
 
Collegio dei Revisori - I componenti del Collegio dei Revisori non percepiscono compensi.   
 
Società di Revisione - La società di Revisione incaricata della certificazione del controllo legale 
dei conti svolge la propria attività a titolo gratuito. 
 

 
 

-*-*-*-*- 
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Il presente Bilancio, composto da Relazione di missione, Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018, nelle seguenti risultanze 
finali: 
 
ATTIVO                                euro    4.336.671 
PASSIVO                               euro    4.323.372 
AVANZO D'ESERCIZIO     euro         13.299 

 
Con riferimento all'avanzo d'esercizio pari a euro 13.299, Vi proponiamo di rinviarlo a 
Patrimonio disponibile. 

 
 

Il Presidente di Slow Food 
Carlo Petrini 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 

 

Al Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Slow Food  
 

 

Giudizio 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Associazione Slow Food (di seguito anche 

“Associazione” o “Slow Food”), costituito da stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal rendiconto della 

gestione per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio di Slow Food al 31 dicembre 2018 è stato redatto, in tutti gli aspetti 

significativi, in conformità ai criteri di redazione illustrati nella nota integrativa. 

 

 
Elementi alla base del giudizio 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

Società di Revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Slow Food in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

 

Altri aspetti 
 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge in quanto la Slow Food non è tenuta alla revisione 

legale dei conti.  

 
 
Responsabilità del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori per il bilancio d’esercizio 
 

Il Comitato Esecutivo dell’Associazione è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio in conformità 

ai criteri di redazione illustrati nella nota integrativa e per quella parte del controllo interno dagli stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Il Comitato Esecutivo è responsabile per la valutazione della capacità della Slow Food di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il 

Comitato Esecutivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Slow Food o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dallo statuto, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Slow Food. 
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Responsabilità della Società di Revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 

elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 

ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Slow Food; 

 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dal Comitato Esecutivo, inclusa la relativa informativa; 

 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Comitato Esecutivo del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Slow Food di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione 

sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi 

probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la Slow Food cessi di operare come un’entità in funzionamento. 

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile. 

 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
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